
office della FBI, og~i piu che !"Ilai
custode della Itbert(i e della SICU
pezza degli Stati Uniti.

La manifestazione si è conclu
sa con un coro di God bless Ame
rica presentato dai membri della
ltalian Opera Company, al quale
si sono uniti i partecipanti.

Una manifestazione sentita,
alla quale hanno partecipato nu
merosi imembri della comunità,fra
cui abbiamo notato il Presidente
del Lido Civic Club Tom Stallone,
il Chairman della Brumidi Society
loseph N. Grano,I'Avvocato Ro
nald A. Cimino, Chief Criminal
Enforcement division, ed il" Dr.
Luca Scognami Ho della Poi izia di
Stato ltahana.

Ringraziando la signora Linda
Sackie, EEO program Manager
che ha coordinato l'evento il Pre
sidente La Corte ha dato appun
tamento per il 2009, cinquantesi
mo anniversario della fondazione
del!' Italian Historical Society.

Nella foto, da sin. a destra: ilpri~
mo consigliere Marco Mancini; il
rev. Lydio Tomasi; Joselh
Persechini; vice direttore dell uf
ficio dell'Fbi a Washington;
Carmelo Cicala, presidente del
Comites; il giudIce della Corie
Federale Francis M. Allegra; il
presidente dell'Italian Historical
Society Joltn J. La Corte

cal Society
Bo a arte

del Rev, Lydio Tomasi, Pastore
della Holy Rosary Church, la
Chiesa azionale Italiana, e con
gli inni nazionali cantati da Nina
De Grego-rio, Presidente della
Italian Opera Company e da Ben
Tigati.

I! Presidente della Italian
.Historical Society, lohn J.La Cor
te lr, ha ricordato l'opera del fo.n
datore, suo padre, ed i principi
che ne ispirano l'opera della
benenerita organIzzazione
annunziandone la celebrazione

-del cinquantenario nel 2009.
Poi si sono succeduti al podio

il Presidente del Comites di
Washington e coordinatore dei
Comites USA Carmelo Cicala che
ha portato i saluti della comunita
Italiana, _

I! primo consigliere Dr Marco
Mancini, in rappresentanza del
Governo Italiano, che ha portato
il messaggio di saluto dell' Amba
sciatore d'Italia, ed il Giudice
Francis Allegra della U.S. Court
ofFederal CIaims, che ha ricorda
to il Giudice Edward D. Re che è
stato ispiratore ed anima della ma
nifestazione ripetendo i temi cari
allo scomparso giurista autore di
testi classici dI giurisprudenza
sulla funzione della professione
-forense e degli organi di governo
nell' interesse della giustizia e dei
cittadini.

Oratore ufficiale Joseph Per
si-chini lr, Assistant director in
charge del Washington Field

L'I I n
celeb C

WASHlNGTON.!L'ITALOAMERlCANO FONO IORE DELL'Fsl

Nel 1908 Charles 1. Bonaparte,
Attorney Generai neIl ' Ammini
strazione del Presidente
Th odore Roosevelt stabilì una
seziqne investigativa
permamente nel Ministero della
Giustizia e nel 19351 'unità forma
ta da 23 uomini divenne la
Federai Bureau oflnvesti-gation.
Il centenario è stato commemora
to· nell 'annuale manifestazione
che dal 1961 viene organizzata
dali 'Italian Historical Society fon
data dal compianto lohn N. La
Corte per onorare quegli america
ni di origine italiana che hanno
avuto ruoli determinanti nella
scoperta, esplorazione, e pro
gresso degli Stati Uniti.

Fu allora che Il Giudice Edward
D. Re, all' epoca capo di un' agen
zia federale chiese ed ottenne
dall' Attorney Generai RobertF.
Kenne-dy l'approvazione di mo
numento per onorare la memoria
di Charles l. Bonaparte. che fu de
dicato nel 1961.

Una celebrazione altamente
emotiva nell'anno del centenario
nella GreatHali del Ministero del
la Giustizia organizzata con l'as
sistenza dell'Avvocato France
sco Isgro, Senior litigation
Counsel, Civil Division, cha ha
dato il benvenuto ai numerosi in
tervenuti .

La cerimonia ufficiale ha avuto
inizio con l'invocazione da parte


